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07/12/2017

IL VINO DELLA RICERCA

Festeggia con noi il Natale, Sostieni la Ricerca sulla Distrofia Muscolare di Duchenne. Regala ai tuoi Amici Spumante e il
Panettone artigianale dell'Associazione gli Amici di Emanuele. Chiamaci al 333 6838999 oppure scrivi a : info@fondodmd.it

20/11/2017

MILLEDICUORI- INDIA - RINGRAZIAMENTI

Siamo giunti alla fine di un grande evento al quale noi del FONDO DMD tenevamo particolarmente "Mille di cuori...I tesori
dell'India 2", in ricordo del nostro primo presidente Emanuele. Un'avventura faticosa nella preparazione e nella realizzazione
ma entusiasmante! Quest'anno la manifestazione ha visto la partecipazione di un gran numero di sostenitori sia alla
conferenza introduttiva sull'esperienza indiana del nostro presidente Alberto e sul trattamento di alcuni ragazzi malati di
distrofia, con gli oli della medicina Ayurveda, sia alla splendida cena di gala organizzata nelle meravigliosa cornice della villa
Litta di Lainate. 
La serata è stata talmente gratificante da farci dimenticare la fatica e l'ansia della vigilia.
Un ringraziamento doveroso e di cuore va fatto:
- a tutte le persone generose che stasera hanno cenato con noi e si sono avventurati in una nuova esperienza culinaria
- ai medici ricercatori che collaborano con noi per un fine comune
- all'amministrazione comunale che ci sostiene e ci supporta
- a Matteo che ha raccontato in modo semplice, efficace ed emozionante, la sua esperienza con un approccio terapeutico
nuovo. 
Grazie, grazie, grazie e... arrivederci e non dimenticate di partecipare alle prossime iniziative:
* "Concerto di Natale" del 16 dicembre presso la chiesa di Barbaiana di Lainate, alla presenza della corale parrocchiale e del
coro Stella Alpina 
* mercatini natalizi presso Largo Grancia, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre. Durante le due giornate, i
volontari saranno presenti con uno stand e proporranno i manufatti realizzati dalle "donne dell'associazione".

18/11/2017

MILLEDICUORI - I TESORI DELL'INDIA 2 IL REPORTAGE

Cara sostenitrice, Caro sostenitore, quest’anno l’Associazione gli Amici di Emanuele - Fondo DMD Onlus organizza la nona
edizione di “Milledicuori”. Nel corso di questi anni abbiamo organizzato mostre, concerti, spettacoli per raccogliere fondi
destinati alla ricerca. Quest’anno riprendiamo da dove siamo partiti. La location sarà la prestigiosa Villa Litta Visconti
Borromeo di Lainate con una novità: una cena di Gala il cui ricavato sarà destinato a un nuovo progetto. Lo scopo è quello di
sostenere il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne con l’utilizzo della tradizionale terapia occidentale abbinata
all’antica medicina Indiana e precisamente all’Ayurveda. In questo percorso ci siamo documentati e siamo perfino andati a
visitare in India i centri specialistici dove si insegna e si pratica la medicina Ayurvedica. Siamo stati in Kerala e precisamente
a Cochin, sede di un ospedale e di un polo universitario dove si praticano in modo combinato le due medicine. Poi siamo
andati a Coimbatore, sede di un ospedale Ayurvedico e abbiamo terminato il nostro viaggio a Kollam, sede dell’Amrita
University e dell’Amrita Campus dove si formano i futuri medici. L’evento presenterà il risultato di questo viaggio-lavoro con
le testimonianze dirette del nostro Presidente, il dott. Alberto de Liso, e dei suoi compagni di “avventura” il prof. Nereo
Bresolin e la prof.ssa Antonella delle Fave che illustreranno brevemente le loro esperienze e vi mostreranno alcune immagini
scattate in India. Durante la serata verranno anche presentati, dalla dott.ssa Grazia D’Angelo, i risultati preliminari degli
studi effettuati su alcuni ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e trattati con questo duplice metodo. Quindi vi
invitiamo a partecipare a questo evento e vi chiediamo di prenotare la cena di beneficenza telefonando allo 333.6838 999 o
scrivendo a INFO@FONDODMD.IT
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